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A distanza di appena sei mesi dalla sua 
prima. visita al nostro paese, Gary Cooper 
è ritornato a Roma: ove lo hanno. richia- 
mato l’amore del bello; l'ammirazione per 
la nostra glotia antica e ‘per la, nostra vita 
moderna, .il s6l6, la cordialità ‘e la sempli.. 
cità italiana, l'arto ‘e tutto ciò che forma | 
quel. sottile fascino: da cui nòn sanno: sot». 
trarsi le anime: nobili ed entusinate come” 
‘quella’ di ‘questo attore venuto dalle Jon- 

si 
tane praterie del West ;Américano. Egli è 
ospite nella’ bellissima. villa ‘della ‘contessa 
e del conte Dentici di Frasso, |. 
“A differenza di tantì altri. turisti, abba 

«donando cio la consuetudine di dedicare al- 
l'Italia una settimana, tanto per poter di. 

re: «Ho visto Roma, Venezia, Firénze.., » 
‘e-poi ritornare alle grandi metropoli ove sì 
balla: e ove-nom si può allineare che una 
sequela di allegre notti: passate net « dan- 

Cooper + venuto. in Europa per un lungo 
oggiorno di riposo, cha stabilito ‘un pro: 

sTuomog ORI tai 
; ‘Bisogna: Nolare che questa. è ‘la: prima 
volta, dopo sette-arini di consecutivo lavo- 

ò, che l'attore si regali un .riposol E quin- 

Paola, goliarda 
lorosa attrice della « Cines » (che il 

lco. rivedra: quanto prima. in n Pergo» 
») ha preso parte, com i giornali hah- 

nenta » viferito, alla ‘tradizionale 

e acooglienzé che. gli studenti patavini 

cings 1.0 nei « tabarins.» alla moda, Gary 

gramma che rivela tutto il carattere del» >. 

goliardica delle matricole ‘patavine.. 

di, non piacendogli di. visitare superficial- 
mente luoghi e guardare distrattamente co- 
se ed uomini, ha deciso di vivere una parte 
«dei suoi mesi di libertà in Ialia, il paese 
che più l'attira e l'interessa, , 
‘E, in un primo tempo, ha visitato mi- 
nutamente Napoli, Roma, Venezia ove si è 
saputo subito formare unn cerchia di ami. 
cizle sincere e simpatiche fra gli ambienti 
aristocratici e colti, Poi, per appagare un 
altro suo intenso desiderio, è partito per 
VE Bitto; ove = risalito il Nilo per 3.000 mi- 

}) 00) È Teriale |\ 
glia — s'è internato nel contro. dell'Alrica, 
ha percorso luoghi non mai prima calcati 
dal piede di un bianco, è andato a cacela 
di leoni 0 di giaguari, Questa rude vita di 
cacciatore, non priva di pericoli e di av- 
venture, Gary Cooper hi fissato su parece 
chie centinaia di metri di pellicola dei quis: 
li offriamo ai lettori alcuni saggi, e che ci 
mostrano con quanta perizia, audacia tl 
entusiasmo il simpatico attore abbia preso 
parte a questo battute di caccia grossa, cr 
ganizzate in suo onore da uno dei più woati 

«pelle arida 0 sere 

re 

pro 
i ado erat È 

rugosa, non temere di confessa- 
di PI di 

l'esistenza della 

IGIENICA 

erui subito di questa insuperabile Crema 
e per la tua toeletta quotidiana, 

BONETTI FRATELLI 
dn MILANO 

caploratori. atnericani lano “pre 
parte darne del gran monde ramana, 

Gary perla puco, Ma qualcen ha det: 
to: cha parlate dei agol ultimi fila è Core 
streete n {Leo wie della città) e a 1idtena 
carovanio a. Che ha ineltee  inferprefate 
His wotgib » con Chaedette Uolberk e od 
folto {his went cono Carole Loniliatt 
Chi, appena ritetnato gol Holliwore], cioé 
fr no ritiro dnizieni da rralieraeione Gi 
uThuie giace dev a un film odi cui canore 
lo scenario, intermsantisioe. E basta È 
poi riporta subito la comversagiano au us 
argomento che l'interessa verattiente. da 
caccia alla volpe che af avalige finlla came 
pagna romana, lo scenario più sdraio » 
meravigliona che egli abbia nni atooagato 
A queste cacce alla volpe Gary Conper pres 
de parte con veto piacere, Questo pori 
aristocratico resterà ume fra i poi stmpatie) 

nrdi di « vita ttallana » cho egli portera 
sat nb e che do riporterà aucors qui, di 
iuiava, fra qualche anne, nos appena petst 
" Perché qui & Poterna bellesza, perché ia 
Italia al apprezza la vile e la «i onora 
Queste nono parole che Gar Conper, di ia 
vilurno 6 rude mec ripete coppi 
fattieite von condinziane rd aitnira zione 

ft A 

di La bianca Edwina 
Chi vede dl fit Traiter Han soda cos se 

È a la pelle candita dello protagonito 
hduwina Mogth, che nou porla leagcia alcuna 
del sole africano, Ausi, ricodate quedta 
splendida scena in em Bdemna dormente 
ruialta val sero dell'era con d casdore del 
suo corpoò Ha la bellessa di un quadra. 

La domanda vorge spratanza: come mai i 
dirigenti dol film abbiano potute sorvalzev 
sopra un particoli 1 pad sidente nre Lee 
srl importante? Comma mai questa fondi vec 
culentale ha potuto attraversare ty. vr 
glia di Continente Nero senza seno va 
brave il biancore della sua carnagione? 
= Nessuno dei composenti della postra 

spedizione dico 1a preporita i divettene 
Van Dyhw cc hai riportata scottature © 
farti tracca del opta trupieade, Durante da 
notre permanenza tn. Africa Ul favmmorro 
SERnanit sfera ana grasde pressione de vani 
dd ati nua, I cia vendeva l'ann 
= Vundi ultravioletti smsitalmgnte atte: 
vada, 

Lia pi 
ir vin 
porbuiia, « f 



BBONAMENTI: Italia e Colonie: anno 1, 36; ses 

mestre L 11, Esteror anno Ly qor semestre L, 21. 

Pubblicità per uno ndillimetro di altezza, larghezza 

uni colonna; Lit. 2, Direzione e Anuninistrazione: Piaze 

za Carlo Erba, 6, Milano - "Pell. 260-000, 23fof, 2408, 

01, spettatori 
La volta scorsa abbiamo cercato di dimostrare, è 

speriamo di esserci riusciti, che il vero padrone del er 

nema non è l'editore, nè il noleggiatore, nè il proprie» 

tario di sale, ma il pubblico, cioè... noi. Quegli altri 

sono nostri wniliswimi servi pronti a darci tutto quel 

lo che vogliamo. Basta saper chiedere, cioà, almeno 

per il nunnenta, saper scegliere, 

LI successo di un buon fili è un avvenimento impor 

tantissimo che na oltre la meritata ricompensa mate» 

riale è morale che spetta ai suoi artefici, perchè (e l'i 

mile verità è proprio questa), quel successo è una 

prezioni indicazione per gl'industriali, è tanto esso è 

grande, clamoroso, irresistibile, tanto più esso diventa 

un ordine per l'editore, quel famoso ordine chie c0- 

mincia con la frase sacramentale: Ul pubblico vuole 

cosl.., 
È un'indegna leggenda quella che ti fa credete, 0 

lettore, che i grandi magnati del cinema siano dei de 

spati che ti ammanniscono quello che salta in tosta a 

loro. Tutt'altro! Ke essi hanno una colpa è proprio il 

contrario: quello, precisamente, di essere supinamente 

abbedieti alle nostre indicazioni. 

Bi te In dimostio; un film, per esempio Ovabre Biat 

che, da un nelisentibile © meritato suecessa, Ebbene 

speegli industriali non sc la funno ripetere due volte n 

si affrettann a falbirivarno des sindili i per esempio Cio 

uan pagani, DI parto dell'Inferno, TabiL stsa far 

lure dei minori. : 

Famno bene? Fanno male? Aon si può diro; pone 

siamo soltanto che, se potessero, farebbero megho. È 

non perchè hanno della tenerezza por noi, ma unica 

mente per il loro interesse. E non possiamo eriticare 

la lora prudenza estrema che li conduce a ricalcare del» 

le vin già battute è sfruttate quando si pensa che un 

film, per non risolversi in un disastro finangiario, deve 

piacere, civò deve essere visto da almeno nove Anlioni 

di spettatori, Non dimenticate mai questa cifra quane 

do vi accmpete a criticare gli editori, @ facili critici, 

e domanilatevi invece cosa fareste al loro posta, 

Dal nostro comudo posto di platea, con un rischio 

che va dalle due alle quindici live al massinio, noi 

possiamo fare mollo di più. # 

E pediamo come: prima di tutto valorizzando al 

massimo quelle brave persone che hanna avuto la nie 

lancunica idea di oceuparsì del cinema in funzione di 

critici: mestiere amara, misconoseluta, da bulli sospet» 

tuto è auvilito; gli editori lo tengono come... inerti» 

stente, i pubblica crede che è critici siano degli -imba» 

nituri, insomma è un purgatorio meritato. per quelli 

che non hanno trovato altro da fara in questo, busso 
ninni i ; pae 

Ebbene tu, spettatore, devi dare qualche sodediafo 

sione al povero critico se vuoti curare dévuera € buoi 

interessi. E devi incominciare a sceglierne uno che sia 

per te persona di assoluta fiducia. Ansi, siccome. fi- 

darsi è bene 0 non fidarsi è meglio, sarà piùvoppor- 

tuno scegliersi due 6 tre consiglieri di fiducia. Fatta la 

scelta bisagna seguire i lora consigli: è dove si trovano 

questi consigli? Nelle rubriche dove + film sono’ pre- 

sentati © nelle quali si dà relazione critica dalla prima 

visione. Se Intli i tuoi consiglieri di fiducia sono d'ac- 

corda nel dirti che il film A è um bel film, tu vallo a 

bile, Se invece ‘i tuok consi 

che cossano.- contro Quele 

arbitra in masso a dardi luis 
resi e poi dai il buo 

nin poche soddi 
6 4 fil. . 

ao 
espressione signifi 

| più un 

‘ndrsi di vio a più crità 
ran voli. 

tigri 

"o mente fa 
“ci si può fidare, Quai 
tore del film è Chapli 

Brigitta Hulm, vamp delle vampa, nel ruolo di dansense In una nudva produtione della Ufen HH Yacht Yoshivara" 

con le idue degli altri, a sono ideé, queste, come invi» 

sibili ma robustissime briglio che guidano le persone 

dove meglio pare a chi le ha effettivamente in mano. 

Ma il giorno în cui tu osi fiudicare fra due opinioni 

contraddittorie e sei costretto a dire la tua, coma una 

sentenza (almeno noi tuoi riguardi) tu incominei dav- - 

verò a pensare, Prova, almeno par una volta, e poi 

ni dirgi se t'ho consigliato: male. * : 
prima precauzione che 

‘prenderà lo spettatore avveduto. sarà quella «di ‘for: 

$ 1) sai. dei-cousigliari stimati 

e dai veri e propri co | 
sa vedorli mai, si scambiano idee e impressioni, 

La seconda precauzione da osservare è quella di non 

lasciarsi prendere subito al laccio dal nomu di una 

o di un'attrico proforita, Ammetto benissimo che 

‘il richiamo può diventare drresistibile L, per: due 0 -tré 
perdonare 60» grardi nomi; sì, Disagna. essere vma 

ma solo perchè il loro <he sl precipitano in wie 
cartello 

diverti 

dd di 1nassinia; 

ne. di sicuresra, Ma. 

Vidor, per esempio, | 
un suo filmaccio, Bard 

(-di fiducia ri quali all'inizio,” 
ide. 

pagni.coi quali, anche sene o 

dall da film giusta 
ri 

stusso ei protagonisti del film in caricatura in. quella 

deliziosa commedia che è Maschere «di Celluloide. 

Starnbiorg, il grande Sternberg, ha. sulla coscianza, 

fra l'altro, un film con Edna Purviance che fu riti: 

rato dalla circolazione, Così potramnio trovare difetti. 

e imende in tutti gli altri perchè errare. è umano, ed’ 

anche il grandissimo Omero, a detta di Orazio, “qual 

‘che volta s'addormentava sui suoi immioriali poni. 

Dova s'imparano a conoscere questi signori che db. 

| biamo nominato è gli altri che abbiamo lascialo nella. 

penna e gli altri, ancora giovani, che sana all 

prove e -pure; se ancora ignioli in Italia, sono già nati 

e stimati nelle altre nationi? A 

La stampa cinematografica c'è appunto per questo, 
4, conta stampa, una criscente è sompre piiglioreta 

‘letteratura sul cinema, attraverso cui lu spettatore, . 

divertendosi, impara ad apprezzare uomini v cose Uo- 

inini che abbiamo tutto l'interesse di conoscere a di va» 

lutare come si deve parchd è anche vero che sono fra 

quei pochi al quali noi ci abbarnidaniamo. completa 

manto, L'ora da mesna. passata al cinema now è forse 

una compiuta patatoni all'autorò. del film? Ebbene: 
di 

condagnani mati 

vogliamo assare’ lniffati. DE ca 

At critici di fiducia aggiungiamo dunque 4 g 

mani di persone per bene, # 

‘dei direttori di fiducia con le debito avusrtenzò ché 

‘non bisogna formare dei gruppi chiusi nei que 

remo inasorabilmente l'ingresso (ai nuovi ed agl 

Guai a comportarsi così! La vita ca 

giov 

vieta: 



Romanzo tratto dall'omonimo film della Metro Goldwyn Mayer iriterpretato da Greta Garbo e Robert Montgomery 

Cap, IV.: 

Felicità, 

‘La precoce primavera di quell'anno aveva 
Tatto rinverdire i prati néi dintorni, sboc- 
ciare .i fiori di tutti i giardini di Parigi. 
‘ Gli innamorati di tutte le categorie. so- 
ciali sciamavano,. nelle giornate ‘di libertà, 
fuori porta; lungo el rive della Senna, a 
godere il tepore di:quelle giornate incanter ) 
vali, affollando i ‘piccoli ristoranti i cui 
pergolati cominciavano .a coprirsi di foglio- 
line appena sbocciate, di color verde tenero. 
‘Fra tutti questi ristoranti rustici, .il. Ro. 

binson era il più famoso. La-sua rinoman- 
za data da'quasi un secolo: fu frequentato 

- dagli.eroi della «Vita di Bohème » con tutta. 
“la scapigliatura artistica di quel tempo, € 
“dall'aristocrazia festosa del secondo ‘impero. 

Nel vetusto parco che lo circonda, sorgo- 
no i-pergolati sotto ai:quali sono. disposte, 

‘le ‘tavole, alcuni fra i prati, sotto le piante, 
altri. costruiti sui rami più bassi e robusti 
degli',alberì centenari. Famoso per la ‘sua 
cucina, è anche più famoso perché è il punto. 

« dove, almeno una volta, vanno 
tutte le coppie d’innàmorati a pas- 
sare una giornata, piena di felicità 
è ‘di tenerezza, in quell’ambiente 
‘rustico ‘@ tranquillo. .\ | 
‘A mezzogiorno le tavole si popo- 
lano di gioventù felice, intenta. più 
a’ guardarsi negli occhi e a dirsi 

: delle. cose dolci, che nona. guarda- 
re. nel ‘piatto .0-a masticare, |. 
Così. un’ mattino d'aprile, ad 
una delle tavole disposte sotto ‘un 
enorme blmo, André, stduto am. 
mirava la grazia e l'eleganza delle... 
movenze di. Yvonne che andava co-. 
gliendo margherite nel: verde ‘prato. 
che si stendeva dinanzi al ristoran-!. 
te. Ella. pareva ‘Meta. e felice, i: 
suoi occhi sorridevano estatici. nel 

‘volto: che pareva ancora più bello 
‘ ombreggiato. da un. cappellino di 
‘feltro leggero, a larghe tese. © 
“.WUn cameriere, cui egli aveva .or- 
< dinata la lista della’ colazione, si’: 
“teneva. presso a dui, in attitudine. - 
‘deferente,. na pareva che. egli: non 
. 80.6 accorgessa neppure, rt 

È.) e Questo basta, signore? — chie 
“se.vancora ‘una «volta il .tavoleg.‘ 
plinto; nin. 
“André non: lo udì, ia 

20% «Il cameriere ‘fece vidire una breve 
tosse” secca, è ripeté la. sua dé-. 
CITROEN: 

- Neppure ‘questa: ‘volta André lo 
‘:.ttdî, perso nella contemplazione del. 

“ la magnifica donna che, da qualche: 
‘giorno, sera sua, 

— Guarda quante né ho. raccolte! 
rr disse Yvonne, felice e ridente co: 
me una: bambina; avvicinandosi alla 
tavola. ‘6: posando sulla tovaglia de 
‘margherite che aveva raccolto. Egli 
‘guardò appéna ‘i fiori, ma, prese le 

mani della. giovane donna e le. por: 
..t0,.una dopo l'altra; ‘alle labbra, 
baclandone ‘la palma; i; 0 

i ‘ visto. dei fici 

e bas be co dell 
ue dita, ‘a -rénderli, per ‘me; 
come :te, ‘fossero A 

‘ tici ‘è pungenti, © lo 
Ella - sedette, cia, ‘di ‘fronte a 

ui, Si tolse il feltro, eil'aria dicpri: 
«mavera. folleggiò . nelle sue. bionde 
‘chiome, scompigliandole, : ‘o 

colazione ‘era squisita, 
«Vi.fecero ouore, con l'appetito stuz- 
‘zicato dalla ‘brezza matti 

che vorrei vederti sempre così, dinnanzi a_ 

me, all'altro lato della mia tavola? Sempre. 
— Sempre è una. parola molto pericolosa, 

cearo-.. «= lo ammonì Yvonne con tono tra 

il grave ed'il faceto, scuotendo il capo. 
Egli la fissò un momento intensamente, 

| ed ella, temendo di averlo punto, si affret- 
tò a cambiare discorso, chiedendogli, con 
sollecitudine quasi. materna: 
— Hai mangiato abbastanza, André? 

«> Più che a sufficienza e più che bene, — 
rispose egli, sospirando dalla. felicità, — 
Questa è stata la più bella. mattinata della 

* mia vita, cara, Souo-tanto felice che mi sen- 
to disposto a trovarà tutto perfetto, Anche 
questo ristorante. A proposito, come hai 
fatto a conoscerlo? 
— Oh, cosa vuoi? Tutti lo conoscono, -- 

rispose Yvonne evasivamente, 
— Non ci eri mai stata prima d'oggi? 
Yvonne distolse gli occhi da ‘lui. 
—. No, mai. . : 
André sorrise. 
— Ne sono proprio felice, — disse, — Mi 

sarebbo stato odioso pensare che tu ci fossi 
già stata con qualcun altro. 

Ella allungò la muno attraverso la tavola, 

& toccò il dorso della destra di lui con il suo 

indice, sottile, roseo e affusolato. 
c— Caro, — si affrettò a dire, ponendo 

nella sua voce tutto il calore della verità 

—- nulla mi importa più di quello che è 

successo nella mia vita, prima che ti cono» 
scessi, 

Poi gli prese Ja mano, la’ strinse fra le 
sue, e sospirò, guardando lontano nel cielo, 
tra i rami degli alberi, 
«Me ne dispiace per loro, — disse. 
+— Loro, ‘chi? +— chiese André, 
+ Per tutti quelli che non sono. innu 

morati come lo siamo noi, 
André rise: nel suo riso c'era giola e or- 

goglio. (Ella si alzò, gli si fece vicina, e gli. 
prese dolcemente il viso tra le palme, for 
randolo a guardarla in faccia, ; 

+— Sono felice, — gli disse, + propriu 
felice! Mi pare di essere, con te, cos di, 
stante da tutto il resto del mondo came 
fossimo sperduti in una. immensa foresta 
incantata. 
Non aveva ancora terminato di dire quel. 

la frase appassionata, quando dal pergolato 

ATASSUNTO: DELLE PUNTATE PRECEDENTI 

La bella Yeonne ha contsciato in st 

del ricco Delval no giovane ttudente, An 

dré L'affascinante mondana prova una rta 

simpatia per il giovane è infatti, file: 
neamente, nasce tra lora l'amare, 

costruito sui cami più basa dell'albero pitta 

il quale stavano giunse al loro avecehi una 

risata, accompagnata da una frase pro@un. 

cinta nel più acuto falsetto di Lulu. 
n Ah, # proprio cost? 
Yvonne e André arrosslcano, r valsa i 

su gli aguardî, per vedere di chi erano tpuerl 

le risate che avevano interrotto il lara tr 

nero idillio, e scorsero i via di Delval è 

Liane, di Lula e di Gavari, che U guarda. 
vano tra if fogliame. 

Lulu prese la buffa faccia di Gavatm 
tra la paline e dine, in tono barlesco: 

cose Ty nal che vorrei vederti sesapie così, 
dinanzi a me, all'altro lato della nia tac 
vola? Sempre... 
Una nuova raffica di risate ice eco a 

questa Trax, 
n Non scappato] «> pridé Toru 

Dalval, = MSerndiagio subita a te 
nervi compagnia. 

Andrè noi sl mostrò mal soddi: 
sfatto di quella sorpresa, 6 rise di 
cuore alla caricatura di lui fatta da 

: tadau, ma Yvonne si acciglià, epc 
cata di quella sorpreca, 
n Dutique, coma di luygire al 

la nostra compagnia, el? «le dia. 
se Lulu col grasso vino cuneo da 
un sorriso amielusvale. 

cu Conosci pià 11 also Mandel, 
Lulu? La signora Huwvay, cc sian 
Yvonne presentando. 

André si lachinb cirtranmente. 
divertito dalla mituazione, n poi sl 
alloritanò per andare a errcare del 
lo sigaretta, 

Lalu colse l'oenazione, e suse. 
rò all'oreechia di Yeonde: 

so Ah, & con lui che ti esi na 
soodta per tutta la settimana Chi 
62 Un altro aruikta? | 

noe No, grazie al cio, no! 
ernclamb Venne con un visa cori 
cattisite spavegdiato, * 

sn Rodi Vignaud, che cosa ne 
hai fetta? 

se Non l'ho più riveduta, Ha 
dalla sera della festa la casa di 
Dalwal, 

so Gi, allora ance questa qui 
deva sere malto risco, no? 

Yvonne diede la anta riaponta sot 
tavaci ma cas uti tone vet Eros: 
lale che all'altra parve ana tantra 
di vittoria, 

«= Non ha un salda, Nan £ che 
‘ager nbucdente. 

La vece di Lalu si abb an 
cora di più mentre, & bocca spa 
lancata per la mermviglia, ssela 
mava: 

seo BD ti fini panta Wigneniani 
per uno studente? Dev prapri s6 
nere pazzni 
Yvonne seralià le spalle, 
ne Petao, — die, 
Mr Lig ca nina cera 
Sapresatoe di pet diffusa «ul sal 
ta henevala, # 

* Perb, der'nre una gran betta 
casa, volernà ce bere Asceltare 
devi dall'alto di questi rami, mi 
23 n eg restate un por 
na, Ma ta gli bai delta una grao 
bella bugia, sostenendo di da #6 
sete eni stata quali 

Yvonne, leggermente seccata ed 
siguanta contesa, le vee le qual 

vicinandoni sorridente + 

a 2.11 



In quel mentre André faceva ritor- 
no presso di lei, ed ella lo presentò: 
ai suoi amici, | 

Liane, con gli occhi lucenti, 
e tutta felice del suo amore 
per Deval, chiese gaiamen- 
te ad Andrè: 
— Non è forse que- 

sta una giornata de- 
liziosa? 

André assenti 
con un cenno 
del capo. 

Madelaine, 

— Perfet- 
tamente deli- 
ziosal. Aveta vi: 
ato il. panprama 
della collina? 

Si trasse indietro di 
un passo e la indicò il 
pagsaggio tutto attorno: 
volgendo le spalle alla comi» 
tiva stavano ammirando le bel- 
lezze ‘di quei luoghi è chiacchie» 
rando. tra di loro con dinnanzi la 

vallata inondata di sole che si stende» 

va fino laggiù, lontano, alle colline am: 

mantate di viola, Yvonna, Lulu, Delval è 

Gavarni guardavano con un poco d'invi« 
dia, quella bellissima coppia di giovani, ed 

* Yyonne senti al cuore un piccolo morso di 

gelosin; si volse a Delval, e osservò. 
— Come è giovane Liane... 0 come è it 

nocentel S E 
Delval sorrise. ‘ 
— Pensavo la stessi cosa del vostro gio- 

vane amico — disse. i i 

Yvonne si mise a ridere, e poi, con voce 

che cercava ‘di rendere ferma ‘© volubile,. 

— Si ata facendo tardi, Dobbinmo tor- 

nare In città, ù 
—- Tn città? — chiese Lulù, — Credevo 

che voleste passure qui tutta la giornata... 
sci No). + rispose Yvonne recisamente, 

sforzandosi di sorridere, — dobbiamo an» 

dare, Per favore, André, vuoi raccogliere 

le mie cose? ; | 

Aridré si affrettò a raccogliere la pellio» 

cia da collo, la borsetta è l'ombrello che 
Yvonne aveva portato seco. Mentre egli ara 

così ‘occupato, Lula si volse n Delval, pars 
lando rapidamente: i È j 

2 Delval, cercate di furle egtrafe un po: 

co di buon senso nel cervello! Lo sapete. 

quello che: ha fatto? Ha piantato Vignaud 

per questo ragazzo! 
cm Questo è nifar suo, cara. Lulu, non 

nostro + rispose Delval, con. voze sonve. 

— Ma pensate, è un giovane che non ha 

un soklo. Un poveraccio di studente..; 
ri Allora è segno che ella è innamorata 

di lui, SR : 

«Sì, ma quanto durerà? E pot, in che 

condizioni si ‘verrà a trovare? 
2 Pornettiteni che di. questo .me. ne 
prenda. cura jo.—- la interruppe Yvonne, 

-— Ebbene — disse Lulu scrollando le 

grosse spalle, — Fai come. vuoi, cd alan 

tuo. Ma sono cita che sarà la tua, rovinal 
i, Yvonnet = — È innamorato, lui, di 

‘chiese Delval: con amichevole. simpatia. 
pensando al suo cuore che sì sarebbe spez- 

zato se quel suo sacrificio fosse stato nur + 
tile. : 
:— Ah, se potessi solamente esserne certa! 

ke 
Del 

soi sicura . nemmeno tar 

Lulu. —- Di’ piuttosto che cosa. hai 
fatto tu a loro! Hai infranto i loro 

cuori; ecco quello che hai fatto! 
— I loro cuoril. — esclamò: 

Yvonne con amarezza. 
+— Già, come se il povero 
Normand non avesse avi. 

to un cuore, lui che è 
finito in’ prigione 

per tal 
— Tu non mi 

capisci Lulu. 
Tutti gli uo- 

È 

a 

Cap. V 

L’umica. d'infanzia, 

Il loro amore si svolse come per lo più 

si svolgono tutti questi amori: nei primi 

tempi fu Yvonne quella. che amò di più. 

Si sentiva diversa, cambiata fino in fondo 

all'anima ed al modo di sentire, cambiata 

con tutto il suo. essere. 
Dopo le torbide ore d'amore della giovi- 

nézza, ora che l’esperienza della vita: le 

aveva insegnato tante cose nuove e miglio- 

ri, aveva imparato ad offrire, all'uomo ‘che 

amava, una fiamma ardente e pura che, 

invece di distruggerla, pareva la rinno- 
VASse, - : 

Nei primi giorni André, troppo giovane 

‘per. comprendere quell'amore, più affasci- q P 
nato e lusingato da ‘quella magnifica 
‘mondana e dal suo amore, che non in- 

namorato egli stesso, si dimostrò te- 
nero ed ardente ma poi, col passa- 

re dei giorni, per la pigrizia ; - 
turale dell’uomo che può cal- 

inare l'ardore dei suoi sensi, que» 
st'amore divenne più placido, più 

questione d'abitudine che di passio- 
ne, benché, a tratti, la passione ‘o il 

desiderio agitissern ancora il suo animo 

ed. i suoi sensi. i 

Yvonne, forse, non se ne rendeva conto; 

lei, la donna fatale che aveva infranto tan- 

ti cuori, dedicava al giovane quel suo nuo- 

ri che io ho conosciuto, haùno commes- 
i. (Céme. mi. cono». 

po. di 
“«oranza infini 
“tesse mai avv 

io ‘pettasse così, 
nza diminuire... > 

fono 
; nanzi 

zio Julien, che, grasso. com'era, ansimava 

per aver dovuto salire tutti quei piani, e si 

asciugava il sudore della fronte con un am- 

pio fazzoletto, Bravwuomo, lo zio Julien, 

ma alquanto provinciale ancora. 
— Oh, zio Julien, che bella sorpresa! Co- 

me stai? 
— Sto bene... carol — rispose lo zio 

scoppiando a. ridere come un matto. Poi 

riprest: — Mi dispiace il contrattempo, — 

è diede ad André un paio di affettuose ma- 

natéè sulla spalla, strizzando l'occhio ed en- 

trando per cercar subito un. posto comodo. 

‘per niposare, 
Dietro a lui si insinuò nella stanza ‘la sua 

degna consorte, la. zia Pauline, anche lei 

grassa e pacifica e anche lei ansimante per, 

quella « terribile » ascesa. 
— Caro André —' trovò però la forza di 

dire la buona donna — tu stai più in su 

del settimo cielo, Non mi meraviglia affat. 

to vederti così magro e pallido, se penso 

che devi fare queste scale almeno quattro 

volte al giorno... © 
Parve ‘che questa osservazione l'avesse 

sfinita, poiché si lasciò cadere, ormai senza 

più forze, sul sofà, facendolo gemere sotto 
il suo rispettabile peso... 
— Abbiamo pensato di farti una sorpre- 

sa, che speriamo ti sia gradita 

— Figuratevi se non mi,è gradita. Sono 

felicissimo di vedervi, — disse André vol- 

tandosi per chiudere l’uscio. Ma non poté 

compiere questa ‘piccola. operazione, e ri. 

muse un'altra volta ‘bocca aperta. 
Quella era la giornata. delle ‘sorprese. 
Dinanzi a lui, sulla soglia, ferma, sorri- 

dendo uni poco timida,. stava’ una. bellissi- 
tia fanciulla, all'incirca quasi della sua età 

con. un. ciuffo di capelli dorati, risplendenti 
di sotto all'ala del cappellino piccolo e ade: 

‘ rentissimo, Sc 0) AV: 
+—- Non mi ‘ritonosci, Audré? Non 

cvigordì più3; 0.0. seria, i. 
(E, tome André - pareva... non 
‘davvero, nggiunse: "©... 
< T Madeleina;. Ma 



me Pensi che stavo. proprio per dirfelo.;. 
ma,;se.non vuoi,..taccio; Sei. erescitità: dav» 

# vero, sal? "Tanto ‘che. 
‘feiuta subito, 0/0 3 33 
‘i“AbUté si affrettò a’ portare una ‘seggiola 
“dinanzi al sofà dove si erano acomodati gli 
‘nil; e ad invitare .Maclolelzie a’ sedere. ._ 
“++ Slediti, Madeleine, — disse, anch'egli 

‘n poco “imbarazzato, c; i 
(cre Bbbene, = esclamò la zia 
‘è questo. il modo «di‘accogliere la. tua com: 
#pagna di giuechi, ‘ché torti a rivedere dopo 

anti. anni? Alla ‘fin ‘dei ‘conti ‘anche i sel 
i ‘alieora un ragazzo, e, nii pare possa baciare: 
da, ‘senza. darti tante arie da uomo fatto; 

“ =2.0h, per. piacere, non insist i 
Pauline! — la. pregò Madeleine, / 

Su, avant, stupido! + urlò .l 
‘++ Dalle, un bel bacio; giù: un’ bel’ 

i 

;; seguirlo fino 

così, tu 
gr 
ini 

ti altro. sé 

a già £ 
‘re Ma gli. dirò 

È non, sarete. più qui 
“rigendosi 

nom ti avevo ricond-. 

Pauline 

"Ebbene, è questo il modo di accogliere la tua compagna di giochi? disse xa Pauline 

giu: con. aria innocente, mentre in cuor suoi 
si ‘divertiva enormemente. dell'’imbarazzo ‘în 
Eni ai. trovava: il nipote; Digli che torni 
più tardi, -. © 

André secchiuse l'uiscio perché dal’ di 
silentro non:sl'vedesse chi c'era di fuori, e 
scivolò ‘rapidamente. sul. pianerottolo, dove 
“Yvolne, attendeva: Con l'espressione di 
persona. secctata, le ‘sussurrò: 
«Cara. Yvonne, sono terribilmente acc» 

cato: di questo contrattempo,: ma non. ti 
“ Posso ricevere, 0 ; 
Yvonne fece un. passò indietro. > 

mr Devo dunque ‘andarmente? E andar 
‘mene: perché: Ji c'è un'altra. donna? Va 
Glid sapere chi è, costell.‘. 
48888, 0è mia gia 0 

iceoNon d'aula ché voglio sapere chi & 
i “quella. che tu chiamuvi Madelcin,.. Su, 

“e tnente-il bracolo ‘di Yvonne ela costrinse a 
fino Inferiore. Come: git 

- Yvonne, 

‘ tolse. manifestare 

sisi Non & questo il luogo più adatto né 1 
Momento: più opporteno pier raccontarti la 
storia della sus. vita, Mia zia può uscite 
da uri momento ‘all'altro dalla mia stanza 
per. vedere. quello ché nin facendo. 
Cone Ebbene; o se anche uscisse? Non mi 
credi degna “dl fare ln una conoscenza? 

André, fatto appello a tutta Ja sua cal: 
ma, cercò di evitare la tempesta che pre» 
sentiva stesse per scntenarei, 
= Ol, cara, famini questo sunto favere, * 

cova enni — supiplicà, 
‘= Non vaglio andare a crisi = rispose 

 Vyvonna brascamente, 
“e OhI 
A questa sua ‘esclatnazione di disappanto, 

Yvonne ‘si ‘adedolel alquanto, 
e Dimmi sed vero che mi ami tanta go. 

ma dici. + gli chibse, ora 
me Se ti dico di al, ande a cas? 
Yvonne. sorrise alla sua ingenvità tua 

bambinesta, i 
ccm Na, Preferisco restare, piuttoato... 
‘.ee Oh, Vivonne, >> disse. André dela: 

to, guardando su. per le scale ne vede. 
spuntare dl cappellino della xa, 
‘e Non mi ami proprio affatto? 
cm Non quando fai così, Faresti scappa» 

rela pazienza a tn santo! 
Uff... ebbene: mene atti = disse 

‘Yvonne: con un gesto. di atizza, ‘intameni» 
cnandosi per scendere. le ‘scale, 

André parve sollevato ma, 
iHfes la sun soddisfazione, 

‘onne: si valse. di scatto, 6 aggiunse: 
Ma. guarda. che tornorò ‘subite; °° 
Ca No, non totnerali - esclimo André, 

“She le corse dietro, fermandosi nl ano fianco, °° Allora verrò questa gira « insistette 

|. -#+ No, nemmeno quenta sera, Voglia che 
Non ti faccia più verlone finché essi recte ‘fanno a- Parigi o A 
= Facclano così, vieni ti da me q 

Vyénne, sedette sugli me 
guardò sbulfando, volse tt 
lano, e poi vi rivale di no. 

Sorridenda, 
i x la 

prima che pes 

mou’ Va bere, c- chiune sli cattivo sirnteste 
Vertò domani, 
Yvonne sl ale, contenta della sua pi 

tola vittoria, 
me Addio, allora, caro, cc diwr tenera 

mente alzandosì 
s Agdta ce rigpime srccamente Andes, 

accingundosi a risalire le acate, Ma nem ave 
va ancora fatto” un pai ili scalini, che 
Yvonne la richiami: 

mon Ande 
cano Bigi, co fe Aftapioeri 

cori 
= Vieni qui, 
men Mei, con viagione egli in tento ali sfila. 

tornando a volgere per salice, 
Sempre sorridendo, Vwanze wi sesar pier 

#eguirio. André, come se tie abcoree, al fer 
mò, aflrettatidud a dire: 

von A bipetta, aspetta, son saliti, »- 4 ri 
diticote accanta a tel. 
“Una stia striesatimo d'ecchéi Yeoane 

disse; 
«e Non bel Rroppe vecchia, in fia dei 

conti, per laciarmi.. 
Sgli sl curvo vero di tel, c le sede un 

bacio, fuggovale came qpustla che aveva da 
to a Madrlette, ma rita al strinse a tu, 
facendogli sentire, tes gli atdti, di calore 
del sua corpo, e gli cinse A collo ron te 
liraezia, Ma, quando ella è da 
ini, sentì che do labbra di Jai non valeva. 
no lasciare le sue, Tordi a lueiario, poi s diverli a atanelcario. 

c@ UPA, falguazo, puoi tornare dalla tia compagna di giunohi.., 
Non vaglia più inemarvi.., 

si L'le vaal, ati 

ubi 

Co) 

LI 

pi 003 Aromi), 





Ep ieri 

hip 

rappresenta la ‘sua parte di indovino, Ma sto giovane è in realtà il Califfo, ma per non Mansur, Visir di polizia, Mansur che in quel cqualziani g 
‘quando lo straniero apre il mantello per . intimidire @ quindi. perdere Ja bellissima Mar» mamignto correva pericolo di essere scoperto i bra: alfa 
dare la borsa d'oro, e si scopre anche dal sinah finge con lei di essere il figlio del giar- un grave reato di corruzione pensava di nba» faceva { 
velo bianco che gli celava il viso, Hajj diniere del Califfo. Hajj viene però arrestato © razzarsi del Califfo, facendolo uccidere, a re 
ricanosce in lui il suo mortale ‘nemico Ja-  dictro denuncia della guida © i Da abbietta men: quanda M 
wan che vent'anni addietro gli rubò la mo- . viene accompagnato dicante, for giudic: nali, Hay 
glie © divenne poi potente come Sceicco dinnanzi a capace. di È 
Bianco, L'odio nell'animo del mendicante 
si Incupisce. e fa. nascere proponimenti di 
vendetta, Quando la guida torna per avere 
la sua parte di oro, Hajj nega di aver * 
ricevuto il regalo è fugge a nascon- 
derlo in casa di sua figlia Mar- 
sinah. È costei una ragaz» 
‘za bellissima innamora» 
ta di un. giovane che 
essa vede nei piar» 
dini della casa 
vicina. Que- 

icino "a. una moschea; seduto 
i sopra una’ larga pietra bianca 
“levigata dal. tempo. c dell'u- 

‘io, un mendicante chiede la: carità, 

E Hai » # 
Un uomo tutto avvolto nel bian- 

‘co. mantello, entra nella Moschea: 
‘pet pregare «e lascia sulla: soglia 
del tempio il'suo servo che ‘con- 
fida al mendicante che; il suo 
Signore è il noto Bianco Sccic- 
co: un grande bandito che 
cerca con la carità di purificar- 
si ‘dai suol peccati e tenta di 
Titrovare il figlio suo che “gli 
fu rubato: vent'anni prima. Lo 

«Seeicco "è certamente: ricco e 
i due miserabili complottano 
per. farsi «dare . del © denaro: 
‘Hajj — che si presenterà allo 
‘Steicco come indovino — di- 
rà che il ricco signore ritrove- 
rà certamente ‘suo figlio ‘e. per 
‘questa ‘predizione, ‘i ‘due esige- 
iranno. dallo” Straniero: una” bor- 
sa ‘d'oro che ‘dovrà ‘essere fra 
«essi «divisa. Quando lo stranio- 

siro esco dalla; Moschea, 
0. Hajj: lo fermate 



ralsinii azione e allora gli pone questa alterna- tamente assolto 6 rilasciato, AI processo di 
ai o farsi mozzare la mano destra (come si Hajj, tutto procede secondo il piano sta- Ceva fer i ladri) o uccidere il Califfo, Hajj bilito e in una dimostrazione delle sue 
m Vattebbe accettare tale tristo incarico; ma arti magiche Hajj trova modo di avvi sanda Mansur gli dice che egli sposerà Marsi- | cinarsi sufficentemente al Califfo c im- 

1jj accetta. provvisimente lo pugnala, ma l'ar- 
W$tudia il piano del complotto © decide matura portata dal Califfo, salva a 

c il Hkhdicante venga denunciato e processato costui la vita, Haj} viene gettato 
ui Mago Moresco, Ciò lo metterà in gra- nella stessa prigione di Jawan 

o di avvicinare il Califfo che dovrà Come finirà questo complicato 
essere pugnalato, dramma? 

Nel frattempo è stato arre- Esso si avvia alla soluzione 
stato il bandito Jawan, lo attraverso nuovi intrighi e ucci- 

Sceicco bianco, ma sionie rapimenti, ma si chiude 
per le sue numero- coronato dall'amore di Marsi- 

se carità, sarà cer- nah con il Califfo Bianco che 
i libera la fanciulla dall'harem 

di Mansur, il quale a sua volta 
iene ucciso da Majj. 
Di questo film, il « Mendi- 

cante di Bagdad » che è edito 
dalla First National Pictures © 
che si vedrà presto in Italia, 
diamo qui alcune belle scene. 

Interpreti; Otis -Skenner, Lo- YÀ 
retta Young, Mary Duncan, e| 



CA AME E MIDICA. TU 
La corrispondenza per questa 
‘rubrica va indirizzata al Super- 

| Revisore, redazione di gOinema 
TNllustrazione « Piazza C. Erba, 6 

Milano. 

‘Annalia > Trieste. Novarro è nato il 6° 
‘febbraio: 1899 a Durango (Messico), . 

Mirinna. 13 giovani si sono.a tutt'oggi 
avvicinati alla. tun ventenne bellezza; e tu 
‘vorresti, fermarti a codesto tredicesimo in- 
namorato, ma un. timore superstizioso te ne 
dissuade, Ecco a quali tristi cose siamo espo- . 
sti. noi poveri uomini, Amiamo una donna, 
e per lei affrontiamo cavalli imbizzarriti 0 
cogliamo l’edelweiss sull’orlo dell’abisso, 0 
infillamo la nostra fragile testa nelle fauci 
‘del leone; ‘ebbene, tutto ciò può. risultare 
un vano. dispendio se questa donna è super- 
stiziosa e se noi abbiamo avuto il torto di 
arrivare tredicesimi alle’ porte del suo cuo- 
re. Giovani ‘lettori, attenti: se non potete 
essere i primi, nella vita di una donna, 
siate quattordicesimi. E tu, ragazza mia, 
prima di lasciare per un altro l'attuale in 
namorato, medita bene: vi. sono uomini. 
che dodici leggerezza le perdonano e tre- 
dici no) Che sensazione provo io quando 
bacio una bella «donna? La sensazione che 

... sla ancora molto presto per tornarmene a 

casa, 0 
. Appassionata di G. I. Cesena, Basta in- 

©“ dirizzare a Hollywood, «Eleganza, e. molto 
_égoismo rivela la calligrafia, ou Sg 
© Buby - Roma. Saggi troppo brevi, 

“pe. Garibaldi ». che sta pubblicando a. di. 
. spense ‘settimanali la Casa Rizzoli. e C. di 

. Milano, è del tutto inedita, ed'è senza dub- 
“bio Ja. migliora di ‘quelle pubblicate fin qui.’ 
Rosa ‘senza profumo, «Un giovane mi 
‘tubò la mia-innocenza ed io non mi ribellai 

perché mon: capivo la gravità ». Ecco una 
- tapressione: Che. meritava di ‘rimanere nel 

“. pessimo romanzo da'cui l'hai tolta, Nessu- 
na donna deve rifiutare la sua parte di'col- 
pacdn. certi avvenimenti; la cui gravità è 
sempre notissima,; se nom alla sua ragione, 

«al suo. istinto, Unica. giustificazione, degnu- 
è l'amore, ma questo sarebbo discorso trop- 

Anna.-R.» ‘Viterbo. La vita. di Giusep- 

inventò l'amore? Un serpente, pare. È la 
cosa è tanto più bizzarra in quanto esso 
non ci guadagnò nulla. Perché mi sogni 
sempre sotto: forma. di un'aquila. rapace? 
Credi. che un'aquila rapace avrebbe accet- 
tato di comprare un nuovo cappellino alla 
mia cara Clotilde, come ho fatto io ieri? 
John Davienne. Sì, il romanzo è proprio 

quello da cui fu tratto il film. Alle notizie 
del ritiro della Garbo io non credo, 

Mignot M. No, non ne abbiamo. 
«Due curiose. Sì, sì. 
Taner da Brozzi, Calligrafia piuttosto mi 

«schile, di egoista e di incostante. 
Ficcanaso - Barletta, La grande tavola 4 

colori, non l'hai vista? Sei il solo a la- 
- gnarti. Della simpatia per me ti son grato. 

Juan de Dios. Serivi all’ Amministrazione, - 
Robin Hood, Rievocazioni no, perché il 

nostro è un giornale di attualità, 
Nuovo lettore Piero. A Hollywood. 
Ellida. pallida, La Garbo (Greta Gustal- 

son) è nata nd 190503 Stoccolma. . 
‘Aspirante appassionato, Esiste ora una 

scuola. nazionale di cinematografia’ presso 
l'Accademia di Santa Cecilia, a Roma, 

Bruna, Incostanza, egoismo. 
Bionda. « Se avessi dovuto scrivere a un 

fidanzato, invece che a voi, avrei pensato 
molto meno », È questo il male, bionda. 
Le lottere indirizzate ai fidanzati vanno 
“profondamente : nieditate. Ho riletto oggi 
una: lunga. pistola’ che indirizzai. tre anni 
fa alla mia cara Brigida: e sinceramente 
sento che uno di noi due -—— io-e la lettera, 
intendo + è di troppo a. questo mondo, In- 
telligenza, eleganza rivela. la calligrafia, 

Figlia -di ]orio - Bologna, Scrivi all'Am- 
ministrazione, dando nome e. indirizzo, 

‘ Sona - Non ho baffetti, Li prestai a un 
imico che ne aveva bisogno per una sera 

‘po lungo. La; tua situazione attuale non mi 
è pare triste come tua: definisci: passato il 
dramma ‘hai incontrato un. altro, (col quale 
vivi, è che, a’ modo sio, ti vuol bene, Pa- 

recentemente riv 
i udire ilre 

ed egli non me li ha più restituiti. Delle 

fanciulle con gli occhiali ho già detto che 

possono piacere quanto quelle che non ne 

portano, e anche più, Che cosa sono per Vie 

more, che passa attraverso qualunque osti 

colo, un paio di lenti concave © CONVESSc? 

un dolce mistero di più. 
Donnina infelice. Sposa da un anno, hai 

già sofferto numerose infedeltà di Luo ma- 

rito, @ la {ua tristezza è grande. Chiedi una 

mia parola buona; ed io ti dico soltanto; 

sii coraggiosa, sli la più forte. Mostrare lin 
propria sofferenza, o il proprio risentimento, 

equivale a dire: ho perduto; e i vinti hanno 

torto o, nella. migliore delle ipotesi, trovano 

compianto, Dunque riprenditi; sei bella @ 
giovane, sei sua moglie, È una maglie, 
quando sì decide a diventare per il marito 
un'avventurm (uso la parola nel senso mi- 
gliore, come direi una bella favola) È. 
fra tutte le avventure che un uomo pose 
sa cogliere, l'unica che non lasci la bocca 
amara. 

Rondine - Marche. Rivedremo presta 
Gilbert. ST che altro dovevo risponderti? 
Bionda capricciosa. Troppe domande, Ele 

gante, fervida, un po' egoista, sei, 
Tergivorsare < M. Ti ripeto che i medici 

visitano con la maggiore freddezza le gio- 
vani 6 helle malate. Essi non nascono così, 
ma si abituano rapidamente a questa esì- 
genza della loro professione. Anche a me, 
che non san medico, se una ragazza comin» 
ciasse a dirmi « Mi fa male qui, mi fa male 
là » ti assicuro che i miel desideri migre» 
rebbero da me come rondini, Ma poiché tu 
la pensi diversamente, e ci tieni, non insi» 
sto. Tua sorella, a giudicare dalla (otogra 
fia, è graziosiasima. 

Scommettitori | Milano, Varrell e Norton, 
Mario, Dopo «a La carne e il diavolo ». 

Romanina Hof. Della polonia men è do 

ficile guarire, Mio zia Erininico sia grlosa 

coma un torero; quando qualcuno sirareha 

va più di due volte in uf trivne tuoi eh 

Dondice, egli correva ae ariana fine ch 

denti, tanto da far virvelare he vece che 

stesse per partire a cap hi una prrielima 

spedizione per L'Eyauda. LI in realtà, vhe 

così guarì mio zio Ernunin dalle sur vira 

di gelosia? Pu di gotta; vi asse Uro ubie ap 

pena sì ammalò ii gotto nido 26 fireeine 

l'uomo più pacifico el rpallibirato Hel ine 

dol Guardavano di zia sd egli pareva ses 

accorgersene neppure, si Come tai: gli 

chiesi una volta —- possihile che not stati 

più gelone? n. «Hi o die e UH tettijm mi 

‘pareva che non valateste sufferenza inaggir 

re, per me, di vedere qualche im ille sar 

ridera a Luna zia; ma allora non sapeva nep 

pure che cosa Tosse fa gatta, Phone vasi un 

consiglio, eccolo: quamio Hi £ pinco una 

crisi di gelowia, corri dal più vicino derdinta 

e fatti exirpare ui molare: al primi con 

titto con le tenaglie, credimi, capirai per 

fettamento che spece di. idista sei stato 

fin'allora ». 
Abbonata Boy. Non la modo di accon. 

tentarti, mi dispiace, 
aliana » Lecca, Lavora can la Caltuabia, 

a Hollywwwl. Sei sensibile 6 incostaitte. 

Bruna dagli occhi assurri > Roma. Una 
erudele malattia ti ia resa leggertueate. a0gr 

piu e a camma di cid il ti fidanzata ti la 

abbandonata. Questo disertore della feliettà 
rion merita le tue labrime, povera picenta 
Bruna, e meglio ha fatta a rivelaribbi ora 
che più tardi. Non perdena nulla aspettato 
da serenamente chi vappia valutare, in tr, 
quel tesoro di tenerezza di cul nerina di. 
agrazia potrà priva E nen mi meravt 
glierel se lo apergiuro capitasse un gior 
U l'altro con un piade su una buccia di ba: 
minna convenientemente uni Dea bue 
cla magari per dire ana bella ragazea, cor 
le gambo di perfetta e ilentica misura, ina 
cha per arido cuore lo renda infelice 

La ciencia es luz, Bona Beto ii essei 
mi ingarmato, come disse Carnera a ni 
signore al quale, avendalo scambiate per 

un altro, aveva ansertato numeri pugni. 
Avete incontrato l'urano capace di et 

varti, per la luce dei vostri occla e per 
la poesia della vostra anima, al disopra det. 
la materia è delle sue leggi, più alta dl 
quanto 1 prafisore Paccard ue si ala ale 
vato sul mondo nella sua ntarica navicel 
la. Ma l'omico Pu ; 
vuto ritornarvì, perché appartaneea 
fo e animo c- alla terra # nua alla 
silom. Cod narf —- a quanta mi 
giallo: demontetto dell'esperienza »- per dl 

Ovastra bel Platone, I a carl hoa accade. 
86, ia, 

are chie una bella er 
ciiilla. se nen promette un 
marito, ‘lutto cià, | 
Buon senno i 

ta, inteso con 
Incomina, non 

etante 

pelo sii | 

attori. son 

Basa « Napoli. La 
no, dn campa 

uat.£ 

rdinando- For 
tarda: cremnu 
fs, 



Tom Mix, da capo,,, 

Leo malattie nono preducono a tatti le 
medesiue conseguenze, Se Pola Negri ap 
peri bisviata da cessa di siate afferma la 
ame volontà di uri moratoria uinquene 
tale dell'amore, Porta Mix fa Popposta: 
prete moglie, e per Ia terza volta, Lo di 
Vitto pero morto due mesi or sono «data, 
investe, GL popolarissimo venw-boy. hi ine 
parto 4 Vu,  nell'Avizonn, Male 
Hubbel, an'acrolata di circo salle quale 
il non più giovagisamo Tem da un po di 
tempo avevio imsato gli oceli. 

Sui particolari del matrimonio non xi 
hanno che questi particelisi tra i testi. 
mani cera il liglio di Tom Mixe tro quelli 
che lomno secompagnato lo npoo fino al 
lungo dove si è avalti la cerimonia c'era il 
fedel cavallo Tony. Ma questo non ha 
potuto fungere da testimone ed la atteno 
Ittiri 

La Mecca 

fo per quest'ultimo mdrimonio che il 
nome di Yama corre ancor una volta sui 
Kiornali americani. Perché oramai questo 
piccolo paene o» ehe è nell'Arisona, nello 
Miuto che confina colla California, deve è 
Hollywoed <> ha acquistato in poco ten: 
pe una notorietà che va sempre più cre: 
scendo, Per questa ragione: che eso è 
fliventato la Moeca del grandi artisti cino» 
matografici che vogliono contrarre oncate 
nozze, Come Reino è coniderata la ciuà 
ilei flivorzi co Yuma è chiamata la città 
del rapidi matrimoni, Cano questa diffe. 
fenza: che se a Reno i campo è aperto a 
tutti e wi avcarte gente da ogni Btato ame 
ritano, a Yuna invece > alieno finora 
ser da nubile. Inpzione di congiuiaggere dure 
dttitae eo dite csrpi negiza fenppie corimimin 
botaba limitata slo a favore dei pellegri. 
ni, ma pellegrini di grano marca, di Hob 
wwe], 
E bisogna notare ancora una comu che 

a Vuma vanno solo quei perzi gros di 
Hollywood che amano il negreto, che non 
intendono. baltee gran: 
cassa sul giorno delle 
loro noese, che non 
atnario i lunghi cortei 
# le macchine da pro 
na che cercatio di cap. 
tare {l sorriso. dalce 
malinconica della «pe 
ha; che ritengono una 
prom seccatura lo 
aclama del reporter 
allo caceta ali semi 
sioni alla corimonia, 
di rivelazioni sui giore 
ni più Het, di prono 
utlei. per la prima 
notte 

Una volta tutteque: 
ite belle came faceva. 
no colpa a alutavano 
la Helen Ma oggi 
ci sante altre mille ra: 
gioni che. consigliano 
A rqualele grande ite 
trice i matrimonio 
Negrete: non esclasa, 
Ira de ragioni. quella 
che ona inaggiore è 
più. piccante réclame 
verrà il giorno in eni 
mean fatto le primo 
rivelagioni sulsagrete. 

Freeman, 

uoma sbrigativo 

Si va dunque a Vu 
ma. Viaggio facile è 
combole per ferrovia. 
Ma glio astri di Hal 
Iyaenod. tori al servana 
di uno smesso anto 
prosiea ‘e fanna fia: 
ro sulla comoda vtr 
da una luanssa Ralle 
Rupee, C'è stato age 
cho chi --. Richard 
Dia. per esempio cn 
Na peutorito la “via 

dell'aria, Appena va 
Ul contano è 

Come e perché questi località ilell'Ari. 
zona ski stata scella a sede dei matrim» 
ni tranquilli è presto detto: sebbene 1 
breve: distanza. da Hollywood la eittadi. 
tinzi non è immune c- almeno finora => 
dalla febbre cinematagratica, Un vero mi» 

ricola, Non ci sono fotogratie delle stelle 
nelle vetfine e non ed emigrazione di ra 
Razze fotogeniche verso Tollywoad, Per il 
corso di (Yuna - potrebbero — passeggiare 
Douglas Fairbanks e Li dolee Mary, Lenen: 
doni teneramente stretti per mano, che la 
popolazione non li riconosceerebbe. E Char 
lot potrebbe far Ia corte alla 
lattaia co questi non penne 
rebbe mai di trovarsi di 
fronte al grande comico: 
nono gli chiederebbe nem. 
mene di seritruraria co 
me prima parte tel prose 
simo film, 

È poi: Vuma ha avite 
to da fortuna di posse 
dere ono giudice in- 
telligente e smagace, 
il sigaor Freeman, 
i quale gelo un g 
mondo ad essere il 
heneremito degli aapi. 
ranti al matrimonio, 
Egli ha abolito ogni 
formalità e ogni 
neccatura, Mentre in 
California occorrono 
tre giorni pero la 
licenza matrimeniae 
Uil signor [ren 
mano ve la fncina 
in pieehé ore. Dice 
ehe cl vuol ben poco 
A fivgnare due nomi e 
il applicare un bollo, 

Ariche a Hallpanad 
nascono del bambl= 
nti Reeo feba Da 
nteta è Men Lyon 
cani lara rampollo, 

Ha fe sue teorie @ sostiene che li put 
Dlicità intorno alle nozze è un snerilegio, 
Per questo ha secito come sua dimora una 
bella villetta isolata, ai margini della. pice 
coli città, e ivi a tutte le coppie che si 
presentino egli non chiede che una sola 
cosa ehe pronunzino PL fatale «IL do n, 
Dopo di che egli dichiara i due marito e 
moglie e li manda a farsi benedire, 
Ma ln così più interessante, quella che 

ha acer«ditato maggiormente. 
li sun funzione, è questi: 
egli guantisce il segreto a 

c quelli ale lo dexiderano, 
‘ per private ragioni, anlle 
loro nozze: 

Alle volte queta. gu 
ranza. è limitata al termi. 
no voluto dagli sposi: ge- 
neralmente fino al. giorno 
fn cui essl «i presamono 

‘#tanehi-della luna di miele, 
Mit alle volte il termine 

dell'impegno. non è ancora 
fipirato che qualéhe conii 

“get già n. Reno per 4] di- 
voro, 0/03 

“Una lunga lista 
di apost 

Perché, tra lo allre coso, 
» pare che la, procedura. 

fipieciola. del. signor Free 
min abbia anche il vane 

—taggio di veridero più pra». 
‘ tiche & meslte, n eno, temi» 

. Aulla per i divotzio; 
in calunale 

rità di 

gt pere un attimo Gloria, 

petto. came è noto, in aeroplano mentre 

Craiina. Mianltaslone 

E niente è valÒio a sereditarii; Lonto vere 
che se una volta iL giudice veteva ogni 
tanto comparirgli davanti una coppi. ora 
ha uno buon levoro. Pare anzi che ani 
sella e un divo di Hollywood: nor possa 
fare i meno di affidare all'amico di Vinna 
l'incarico di assicurare la loro felicità. . 

Così Freeman è contento e, passato il 
perio del silenzio, allunga lo sua lista 
che é già lunga, Infatti egli ha avuto il 
piacere di unire le seguenti coppie, tutte 

di attori e attrici di grande. notorietà: 
Loretta Young è Grant Wishery, 

Jetta Goundal e Tarold Crieve, 
Mary Astor. Franklyn Thorpe, 
Aimee Semple Me Pherson è Da 
vid. Hutton, Richard Dix e Wi. 
nifrel Coe, Dorothy Mackaill € 
Neil Miller, Gloria Swanson è 

Michael Farmer, 

Marforio Rambenu e Francis Gudger, Ea 
questi «i deve ‘ora aggiungere Tot Mb e 
Mabel. Fubboll: ORARI, sota 

TI momento fatale. 
Certo, il giorno in cai il signor Freeman | 

ni deciderà n scrivere le aue memorie sarà 
un morire di curiosità Intorno alle sue sene 
azioni e alle citte. osservazioni (sul mude: 
come. ai comportano le coppie nel ina: 
mento solenne. Ora. egli: parla poco ma. non 
ha; nascosto n nessuno che gli ha datto gran 
meraviglia l'emozione: di Gloria -Searson 
che pure per la... quarta «o quinta vel. 
ta, chilo ga?.-—- faceva da- timida sposa, -E 
lin anche raccontato che la. penna di RI 
chard Dix non riusciva a far la firma: che 
Dorothy. Mivknill disse dun volte «I do 
all'atto: di unird al suo amore di Honda 
lulu; ché Loretta balbutiva; ele Jetta/Gon. 
dal 4 presento in nbito sportiva; ehe Ma- 
fjorie-Iambenn volle prima cene minetas 
mente faformata sulla: legalità del'inatri» 
monlor ‘così questa a cui non pensò nem» 

Na quelli: che più Indfatentemente rad 
comandarono il slenzio fu Mary Astor ene 
avevi ben ragione: quia doveva: ancora H-. 
quidare le migliaia è migliaia di dollari che 0. 
le spettano in seguito alla morte del aun 
primo marito, iL dirattore Hennett Miwks, 

faceva una scena di un nitova film, e ella. 
ND. volevo p taursi dt ud 

al telo, i 
Hollywe 



= Il'direttore ha chiesto di lei; — mi an- 
nunziò P'inserviente. 

Andai a malincuore. 
Vedevo in pericolo la mia festa: dovevo pare 

tire ‘alle due. 
— Accade un. fatto, — ini disse il direttore” 

— ce. lei solo può farmici sopra un ‘articolo, 
che deve. ‘uscire domani, Dunque senta, In un 
«vecchio Villaggio messicano, una società cinema- 
tografica di qui, stava facendo rappresentare un 
dramma. Si girava una scena, nella quale. un 

“-bandito scopriva. l'infedeltà della sua fidanzata, 
Per una. strana coincidenza il bandito eta l'at: 

tore Enrique Balderas e ‘la fidanzata sua ‘sorella. 
Egli rappresentò la sua scena: levà la pistola dal 
fodero e fece fuoco sulla fanciulla. Questa acdde 
riversa, ll’ direttore del film gridò: 
tanto Ja scena era-stata naturale. Ma la. fanciul- 
la non si rialzò più: era morta. La fatalità 
aveva. voluto: che qualcuno avesse: caricato. il 
revolver con proiettili anziché con capsule -a 
salva. Enrique Balderas dette 

subito segno. di-. squilibrio 
mentale ed ora:si trova in 
un sanatorio, «Qui il direttore 
fece. una pausa, quasi aspet- 

‘tando ch'io parlassi, 
— Enrique Balderas, — dis: - 

sio — è lo spunto: adesso 
dei. vuole: che «io: ‘seguiti Par 
ticalo; non. è vero? 
— Perfettamente. Allora per 
oggi, prima di ‘sera. ci 

Uscito, mi trovai pentito 
«della mia promessa. di ‘lavo. 
‘tare sugigi infortuni del lavo-, 
ro: nelle case cinematografiche,” 
Andare negli studi? nel pome» 

- riggio' di:sabato? Ma. pon c'è 
più nessuno. Etò ferma sul 
marciapiede, ‘cercando Pidea,. 
quando: mi. passò vicino un’ 
tale Bland, che trovavo. spesso 
al mio ‘tavolo det comune rex 

'atautanit, 7.0 
—5 Venite a. «colazione? — 
mi ‘disse. ; 
<= Non adesso, — 
risposi distrattamente, L'altro. 
seguitò il suo. cammino, ma 

‘non-aveva. fatto; aticora 
«chi ‘passi; che io mi ticordai 

- diaverlo ‘udito. spesso. parla- 
fe di assicurazioni. Fu l'idea. 
Lo; rincorsi € gli chiesi: ". s 
tia vostra: società fa an- 

che assicurazione sugli infor- 

"E gli esposi il. mio caso e 
«lo pregai di darmi qualche ni 
‘indicazione, ui po. di « let. 

‘i teratura » sui casi d'inforty- 
nio riguardanti. gli attori ‘del. i 
lo .schermo. ui 
inn Voi siete paia mer | 

ri: ‘rispose. Bland, —. Venite 
a: colazione e ‘vi. racconterò. . 

‘Proprio stamane ho dovuto. fa-. 
ire un. riassunto a genere, per a mio. apo te 
“fido, 

(Mi: accompagnai ‘col ‘mio prezioso: rien 
=> Sapete quanti milioni ‘abbiamo pagati per "ta 

nu Tiformai sul ‘lavoro cinematografico?... ; Ah, 
“no, questo inon posto dirvelo, ‘perché. non ‘ ho; 
fatto; ancora-le ‘somme i ° 

assicuri peri somme. qualche” 
; E nonostante le. grandi precai 

‘’.zioni che ‘prendono Je case cinematografiche (le 
quali sona da: parte loro anche. responsabili. dei. 

Fini) ‘avvengono ‘abbastanza. spesso. degli aci». 
denti he ualche:.valta non a han, 

« Bravi d 

nario » che cadde Het mento di ‘quindic 

mare, In €40 
avventurarsi © sarebbe stata inghiotti 

INFORTUNI SUL LAVORO 
A HOLLYW O0D 

lasciarsi cadere da miolti ‘metri d'altezza. Leroy 
dovette essere traspontato all’ospedale, ma l'o- 
hiettivo aveva registrato la meravigliosa caduta. 
E gran pericolo di perdere la vista ci fu per 
John Stuart a causa. di un potente bagliore di 
una lampada ad arco. Stette per parecchi gioni 3 
in completa cecità. Edvina Booth... 
— Oh, anche ta « bianca divinità » di Trader 

Horn, la biondissima Edvina?... 
— Sì, € proprio per girare gli esterni di Tra- 

der Horn in Africa, ella prese la malaria. 
— E vi sicordate di qualche infortunio, in cui 

ci sia stata una nota comica? ‘ 
— L'urto di un naso, se si può dire comico. 

Polly Moran, entrando nello. studio, urtò col 
naso contro uno spigolo di mobile con tale im- 
peto, che dovette subito ricorrere per la plastica 
ad un chirurgo e dopo un certo periodo di 
tempo. ella. poté lasciare l'ospedale. 1 dirigenti 
della Metro-Galdwin-Mayer videro il nuovo naso 
e dichiararono che esso, dando troppo nell'oc- 

Hanno fato : ‘queat'orologio. a lasciata par Edwina Booth (onservota 
bene: til quadrante), Ma vol farcite: ben altro per Ta bianca dea 

di Trader Men: 

‘piedi, 

andosi ‘nella spina dorsale“ ratturandosi 
no 

due costole. A. Marion. Nixon 

‘Va a fappresentare. una stena; nelle Acque della 
Santa Monica, Quantunique, Avvere 

v te «i stare lontana: da certi punti del 
i de correnti erano forti, ella volle 

flé onde 

RIZZOLI 

La SESTA 

dello opera sori | 

tutte si sono 
avvicinate 

e mi hanno domandato: 

Che cosa metti sul viso 

per ‘essere così bella? 

| nonve lo 
dico amiche mie, 

(1 segreto lo serbo per me 

sola, e lo ripeto nell'anima: 

cipria e 
acquadi Colonia 

COLLEZIONE 
STORICA 
DLLUST RATA 

dispensa 

[PIA da qinarali Bioarina qa der atlengna del sepali 

pi ‘alcu ardimentosi “non l'avessero salvata An 
DI e i ; La Vita di pie Garibaldi 

si occupa diffusamente: 

del primo Ineotitro fra Cari @ Manai 
avvenuto s Marsiglia mel 16981 i 

| delle stragi fra 4 pragiuraa di Alesnandria,. Genova, Cha del pricessi contre dovine Mall 1. Si 

la. iena 
di Jet che gurav 

ninagino quanto debbano nuocere que. 
t alle ‘case ‘cinematografich 

de de avorio dell spl st | ù 0° delta aitacaltana 

* 

‘perdesse l'occhio, ‘, 
salvarlo; j i 

- E quell'occhio AS che ‘prezzò 
presentato. ‘perla vostra società). 

| — Oh, ;solarbente cinquemi do 
+ fosse ‘stato. salvato, trano. cinquant: 
“casa sipemanigizioe in..fondo...s4 

I 

“Sla capitoli sorda Li dimora ti pre gi fe 
recenti di n tpisadiche di somene dae 

per melti i lettori, dncde ug 
i iblstrasta Api si duci 
rosa 



... - 

sleale 



Realizzaz. di Raoul Walsh, 
interpretaz, di Janet. Gaynor 
e Warner Baxter. 

La critica americana ha 
detto che questo film ha in 
:sì da gioia di una bella 
giornata primaverile. È in- 
fatti fresco, rosco, ridente, 
profumato di sano ottimi 

smo; come la novella di Jean Webste «la- cui -è 
tratto. In questo. genere, gli americani sono 
maestri insuperabili ; il lora romanticismo è tem- 
prato: da cun. giusto. senso delle proporzioni © 

. della verosimiglianza. La trovatella Judy è diven- 
tata, ‘nel ricovero. che Pha accolta © educata, 
la giovane e indulgente mammina degli infelici 
che han dovuto varcare. quella soglia «lopo di 

‘lei; E la direttrice, ‘per ‘non. perdere la graziosa 
collaboratrice, ‘ha ostacolato sempre il suo. pas- 
siggio' in un convitto che, a scelta, fa posto; 
ogni anno, alle più meritevoli del brefotrofio,- 
avendone, in cambio un segreto rancore, che si 
manifesta in atti di eccessiva indulgenza verso i 
piccoli. ospiti. Bencfattori dell'asilo sono il ricca 
industriale celibe Jerry Peudleton e sua zia, 1 
quali s'inteneriscono alla sorte di quella rico- 
verata. già troppo. matura per rimanere ancora 
tra. .ragazzi. selvaggi, tanto inferiori. a lei per 

Cetà. e intelligenza e giustificano la sua. irasci- 
bilità, di cui hanno durante Gna visita, la prova 
nori dubbia; Allora, per. consiglio della’ vecchia” 
parente, Peudieton decide di. mettere Jundy in un 
collegio di signorine della buona borghesia. Egli: 
ama la carità, ma non vuole che si conosca l'au- 
tore ‘de’ suòi gesti generosi. 
anni, durante i quali la deliziosa fanciulla com- 
pie la propria educazione, «ella impara ad amare 
il misterioso signore 2 che dev'essere, secondo 

“la sua immaginazione, un caro: vecchietto — & 
a distinguerlo col nome caricaturale di Papà Gam- 
balunga, ideato in 'giorno nel vedere la di lei 
ombra proiettata su una parete, E gli scrive une 
ghe lottere, : per metterlo a parte de' suoi piccoli 
segreti e ripagarlo con tutta la sua tenerezza fl» 
liale, Ma Jerry, ‘suo malgrado, s'accende per la 

© piccola protetta; Accade ch'egli si-trovi. improv- 
visamente, faccia a faccia con dei e ne accolga 
le confidenze, €, per tion farsi riconoscere, sì 
spaccia’ per certo John Smith, In realtà st sente 
troppo maturo. per: quella ‘giovinezza ancora in 
bocoio e ‘crede di potersi appagare della di. Jei' 
amicizia, Manon tarda ad accorgersi che il suo 
cuore solitario vorrebbe. ben altro, Si dispone 
quindi a correre. il rischio d'un rifiuto, quando 

‘». Viene a sapere che un’ ardito ragazzi, ‘coctalicò 
‘di Judy, È pazzamente innamorato di lei, (E per: 
.non turbare. un. sogno: d'amore forse, appena, na» 

. scente, Jerry scompare, Viceversa Judy. attribuisce . 
Quell'allontanamento: al pregiudizio di un uomo 
regalare, che reputi indegnà di 36 una ‘-povéra 
bastarda, Così, si arriva al giornò. della lavirea 

; della "studentessa, Jerry. vuole assistere: alla ceri 
(monia, “ed è fatale ghe i: due innamornti si rî-- 
«vedano e si. parlino, In breve i malintesi scompa- 

. Jono e Judy; accettando di: diventare ‘Ja moglie 

modi quaranta, 

b Famiglia 
Toso:protettore, io -.con le sur.invi 

gratitudine. che trion 

I NUOVI FILMS 
« PAPA GAMBALUNGA ».. 

%osì, per molti, 

‘del’proprio: geriefattore, proverà ancora.una voltà,<. 
almeno: sullo’ schermo, che una'rigazzina dii di: 
ciotto anni, ‘può sposare; senza. scandalo, un vo. 

taggio,. agganciando. al dirigibile un aeroplano, 
che al momento buono, data fa sua maggior 
apilità e rapidità, si svincola. per esplorare in 

lungo e in largo il deserto antartico, ritrovare i 
dispersi c guidare la rotta della nave volante. 
Così aviatori e dirigibilisti possono stringersi la 
mano, riconciliati. La lodevale tesi è dovuta 
a un ufficiale dell'aviazione americana, il capi- 
tano Wilber Wead se il film merita, soprattutto 

dal punto di. vista della propaganda, la mag. 
giore diflusione, I competenti ne conoscono me- 
glio di noi la ragione, Tecnicamente, Dirigibile, 
pur. ripetendo episodi già noti, già sfruttati al. 
trove con pare efficacia, rappresenta un consi- 

derevole sforzo industriale, raggiungendo, spes 
so, bei risultati artistici. Il suo régesseue ha già 
al proprio attivo films come Femmine del mare 
e. Diavoli volanti, Della provata. bravura di 
Jack Holt e Ralph Graves, gli eterni rivali, è 
superfluo tessere ancora gli elogi. Deliziosa, al 
doro fancd, la giovanissima Fay Wray, che già 

ammirammo in Marcia Naziale con Von Stro- 
heim. È una bella elegante signora, che. porta 
una nota di non comune signorilità sullo scher- 
mo, anche: se il povero. Graves, tanto ne ha 
rispetto, non sa dove posare le mani per ab- 
bracciarla, Forse tra le quinte il marito assiste 
non. poco imbarazzato a. quelle scene d'amore 
e da buon aviatore c scrittore moralista qual'è, 

* John Monk Saunders preferirebbe,  probabilmen- 
te, raggiungere con lei una ragguardevole que- 

“ta nel cielo tentatore di Hollywond, Tanto più 
che; anche senza la  presetiza della leggiadea 
Fay Wray (piacere di vederla a parte) il film 
camminerebbe lo stesso. Se non meglio, 

«IL PICCOLO, CAFFE » 
Resliszaz. di Ludwig Ber- 
gerv. interpret. di. Manrice 
Chevalier e Ivonne Vallée. 

L'argomento della com. 
media di Tristan Bernard, 
da cui si è ricavato do sce. 
nario di questo film, è no. 
to, S'impernia su un. disin» 

ricco signore, certo giorno eredita dal padre 
che non conosce neppure, alcuni milioni, Il suo 
principale, venuto a conoscenza prima di lui 
della fortuna che. gli. capita, pensa «di trarne 
profitto e, fingendosi entusiasta dell'opera. sua, 
lo vincola contrattualmente per. vent'anni, con 
un alto salario, alla propria bottega, pena, în 
caso d'infrazione, una. penale -vicendevole. di 

quattrocentomila franchi, Il brav'uamo è con: 
vinto. che’ l’ereditiere “sborserà immediatamente 
la somma, felice di liberarsi di un gravoso è 
timiliante . lavoro, Viceversa costui, più’ furbo 

dell'altra, si sontopone nl’martirio di una ‘du- 
plicé esistenza, «di cameriere serviziovole: nelle 
ore diurne ‘e di danaroso  ziveun durante’ la 
notte, ben dieto di percepire una paga mai. vista 
e chissà mai, prima o poi, la penale. È facile 
imaginare. le conseguenze del surmenege (son; 
no, stanchezza, ritardi, rimbrotti) cui il camo» 
riere tenta Invano di sottrarsi con. mattacchia. 
nate d'ogni genere, che provocano lcenziamen- 
ti subità revocati. | A - rompere. l'insopportabile 
patto; ‘provve lamore della fllia del caffet. 
ere, ricambiato dal ricco “dipendente, il quale 

i toa vita alla 

sulinto un'filt sta: 
Per - giunta; . manca 

le ele didascalie 
“a divertirci, Chevalier è suito, questa 

\ i sua fatt. Anche fe canzoni; 
astrato «alla. meglio ‘nel. film, valgono poco, . 

ai Signora. Vallée, consorte dell'attore; è poco 
“alquanto imipacciata 

«MAL PIÙ L'AMORE » 
Interpreta. di Lillian Har: 

“irrepiatabi 
di far cadere 

banale, 

i “ Volto cameriere di callè del 
sobborgo. parigino, Costui, figlio naturale d'un 

"E fedel 
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Quel bel tipo di William HMalnes - 
I regali al figlio di Bebe Daniels 
# di Ren Lyon » Il terrore di Ann 
Harding « Ramon Novarro ama la 
cucina o ama la cuciniera ? 

Non è la prima volta che vi parlo di 
William Haines, l'attore. più spiritoso di 
Hollywood, Egli È il vero factotumi: cane 
ta, suona, dipiage, fa perfino l'arredatore 
tlelle case degli amici, È stato lui a dise- 
gnare i mobili e tutte le suppellettili che 
urnano la casa di Leila Hyams, Quando può 
fare qualche così per un amico 0 per tina 
artilen, egli è tutto comtento, C'è un guasto 
all'impianto. elettrico in casn di Wallace 
Heery? Guai se chiamano l'elettricista, Wil 
liam enot andarci lui, Magari fa in un giore 
no quello che uno del mestiere avrebbe fate 
lo in un'ora, ma quasi quasi egli tiene più 
a queste sue cpadità recentriche, diremo 
così, che alla sua fama di attore, Ma i suoi 
mnici ricorrono molto di rado ai suoi ser 
vizi, perché William combina spesso dei 
guai, L'anno scorso per verniciate di verde 
le panchine del giardino di casa Douglas 
Fairbantes junior, ur implastrieciò di 
verde tulta la casa, sicché non era 
difficile in quei giorii vedere | visita» 
tori andarsene con delle macchie di 
vernice sui chiari abiti estivi. Ma 
questo è nente in confronto di ciò 
che combinà in casa Barrymore, Can 
rano le sereniare che con il caldo ni 
erano scomussst. a Ci pento io ce dig 
no subito William, E inmpiantò una, 
vera oflicina in vasa Barrymore, una 
officina con iL iuoco, il mantice, cc 
retera. Tanta fuoco che se non ac- 
correvano | pempieri, della balla villa 
Hamrymore non ci savebbe cvggi che il 
ricorda. 
Ma oggi Hallpwood non bada ai di 

mantri comivi di Willbus HMaynea, Oge 
gi Valtenzione di divi è divisa tra 
il unabina di Bebe Danieti 6 quetlo 
di Aun Huredng. Dl primo, nalo da 
poca, è un bellissimo bruno, che ha 
in né tutta la grazia materna e pa: 

ati cani, 
i) Pe 

pio che 

ssatala: emeluaivanizete. le 

sa seravigi 
megk L. 

tanti gli geatà + I, 
ginbesgglare gli gechi; Le, 1; 
frando, dietro risucesa anticipate | ; 
Via Viome ge pi Ken daro 

1 Galà cen levitaaioni, rieo LA 

terna. Gli piovono regali da tutte le parti. 
Marie Dressler gli ha portato un fucile, e 
vuole che giochi con il fucile. Ma il puve- 
rino sa appena prendere fl biberon nelle 
sue tenere manine, Ma la Dressler è ter» 
ribile: avendo visto Oliver Hardy, il famoso 
grassone di « Muraglie » che allontanava 
dal bambino il faeile per mettergli davanti 
il suo regalo, una pecorina bellissima mec- 
canica, per puco non gli si avvuntava cone 
tro. Il povero Oliver credette opportuno al- 
lontanarsi e lascince il campo alli terribile 
eroina di « Castigo n. 

11 secondo, dicevamo, è il figlio di Ann 
Harding, Ma qui si tratta di cone serie. 
Come forse avrete già appreso dui gibmali, 
i gangsters hanno minacciato la diva se non 
versa una, certa somma, di rubare il bam» 
bino, Insomma, il solito ricatto. Immagi- 
mute lo stato d'animo di Aun, 

Gili amici di cnsa Harding 
al'ibn prestati a fare per 
turno la guardia al picco. 
lo. Wallace Beery è stato 
dei primi, Ma la notte 
che toccò a lui di fare la 
guardia, 1 nostro Walla» 
co si addormentò e sl ave» 
lid... che il sole era già 
adto, * 

Gli amici gli diedero a 
intertdere che ll bambino 
ora stato rubato «-« per 
colpa sua +» 6 allora le 
scene di disperazione che 
fece. Wallace furono così 
clamorose. che dovettero 
rivelnegli. subito la ve- 
rità. i 

Questa dei ricatti del 
gangaters cal divi. non è 

cima: cos nuova. Ma il 
sup-rilorio. certo Mvo- 
rito dall'assenza di AL» 

‘Rapoane, Îl quale, se par 
qualche volta ha lasciato 
fare, di solito è sempre 

tina rari fotografiar Nos 
narra inll'angala favorito 
del nuo favarito ristorante, 

riuscito a fare di Hollywood una specie di 
campo neutro, rispettato dalla malavita. [n- 
fatti, tra le sue più care amicizie lo Sfre- 
giato contava i più famosi assi dello seher- 
mo, come è noto. 
Uno dei pochi, però, che non vollero mai 

avere contatto alcuno con AI Capone fu + 
el è «-. Ramon Novartro, Tuitavia AL Ca- 
pone non si adontò di questo, perché era 
nu sincero ammiratore dell'arto del diva, E 
poi sapeva che Ramon è per temperamento 
ilieno dalle amicizie e dalle conoscenze trop. 
po mondane o troppo pubblicitarie, 

Egli è infatti quello che cerca gli angoli 
più isolati, più quieti a Hollywood, Special: 
mente durante if periodo in cui gira un film, 
Ramon non si distrae minimamente. 

Ma, stiamo attenti, non immaginatelo co- 
me misantropo. Tatt'altro. Solamente che 
egli nei rapporti con il prossimo è di una 

bella Hyama nella vas cosa 
arredata nu disegni di quel 

; mattacchione «ti 
Ù ù i Haknas, 

‘cautela è di una, distinzione firiissime. Egli 
è aff«bile con-tutti « gli operai della Metro 
hanno per lui-una vera idolatria; Anche il 
personale del locale ov'egli af reca ca nur 
giare, un locale semplice, ben pulito, poco 
frequentato da gente di cinematografo, nu 
tre per Ramon ia, grande simpatia, come 
Uomo, soprattutto come uomo. Vicè a Hol 
lIywood chi dice che Ramon vada in quel 
merlesto ristorante. per delle ragioni senti» 
mentali, Infatti {1 proprietario ha delle fi. 
glie. molto carine, Je quali servano | clienti 
e parrebbe che tra una di queste fanciulle 
6 Ramon sin sorto un idillà, un vero idillià, 
ché il divo, però, per tante ragioni fa il por 
aibila: per tener celato, Però, da quando ni 
è fiparsa questa voce, ll locale è più fre 
menitato, è anche visitato da qua star 

di fama, Tutti curiosi. Viene 11 sospetto che 
Ha stivto l'albergatore a mettete in giro ques 
sta. voce per fare un po di reclame nl suo. 
locale. Ma Ramon, vedrete, sa l’amore non. 
la trattiene, cambierà Jocale presto, ne cere. 
cherà uno solitaria « spopolatoà, und in cui 
possa: leggersi In santa pace-i copioni du 
rante il pasto, ‘€ mangiate 4° piacer suo s6n=" 
sa L'incubo degli occhi del colleghi è dei fo. 
reatieri flag am. di Jul come degli obiettivi. 
finplacnbilli. Ramon ama; come: impo: 
suo ruolo, la publilicità, ma-hon. al, puito 
ida guaritansi la digestione. rai 
LA « Julea Parme. 

William 

MI bacet egli coi bact 
. della sua bacca... 

Cantico del Canti i 
* 

Ma il dono del bacio. 
è solo quello che 
può donare una 

bella bocca, 

Veramente bella può 
renderla solo il 

GITANA EMAIL 
il famoso dentifricio della bellezza che 
rende i denti bianchissimi e vani senza 
alterare lo smalto e dà alle gengive un 
vivo incarnato senza irritarle. Perciò 
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